
Olio Restaurant 
 

Palazzo Capponi - Via Santo Spirito, 4 - Firenze 
 

+39 055 26 58 198     -     info@oliorestaurant.it 

Tuscan Excelsia 
#bespokebanqueting 

 

Palazzo Cosimo Ridolfi - Via Maggio, 15 - Firenze 
 

+39 055 22 60 126     -     info@tuscanexcelsia.it 

Cesti regalo  

 

 
 
 

Christmas Gift 
 

Dalla grande tradizione gastronomica di Olio&Convivium, una accurata selezione 

legata alla qualità culinaria Fiorentina, cibi e bevande da selezionare e assemblare 

per il relegalo perfetto. 
 

 

Tuscan Excelsia      &       Olio Restaurant 



Small      Medium         Large 
    30x24x13               38x30x20           50x40x23 

Personalizza la tua cesta regalo 
Le nostre confezioni rappresentano un regalo d’eccellenza  

basato sulla qualità di ogni singolo prodotto.  
 

Per voi, partendo dalla scelta della grandezza delle ceste,  

la possibilità di personalizzarle le strenne  in base alle proprie esigenze. 



Gift Card 
Olio Restaurant 

Regala un pranzo o una cena presso il nostro ristorante  

Olio Restaurant - Via Santo Spirito, 4 - Firenze 

scegliendo l’esclusiva Gift Card  

Semplicità e Gusto 
 

Un regalo classico e intramontabile: bollicine e panettone. 

Abbiamo selezionato per te il panettone all’olio Evo della 

storica pasticceria Filippi , accompagnato dal  

Moscato d’Asti “Ca’ d’ Gal”  

un eccellenza piemontese a fermentazione naturale. 

Semplici e Gustosi 



Salamino Toscano di Gaiole 
“Antica Macelleria Chini” di Gaiole in Chianti  

- confezione da 350/400 grammi 

Finocchiona di Gaiole 
“Antica macelleria Chini” di Gaiole in Chianti 

- confezione da 350/400 grammi 

 

Parmigiano Reggiano DOP 16/18 mesi  
 

stagionatura 16/18 mesi  

- confezione sottovuoto 

SALUMI E FORMAGGI 
Selezionati dalla gastronomia 

Salumi e Formaggi 
 

Pecorino Stagionato e Semistagionato   
 

“Fabbri Dino” di Seggiano, Monte Amiata 

- confezione da 500 grammi o forma intera 



Pelati BIO 
 

Lavorati artigianalmente dalla  

“Az. Agricola Petrilli” di Lucera, Puglia 

- confezione da 300g 

Le Eccellenze Italiane 
Olio Extravergine BIO  

 

“I Veroni” Chianti Rufina 

Olive con certificazione biologica dalla  

varietà di Frantoio, Moraiolo e Leccino 

- Bot.  da 250ml / 750ml / 1l   

Pasta  Cocco 
 

”Antico Pastificio Cav. Cocco” 

Dalla selezione delle farine e acqua della Maiella 

per voi: Pasta di grano o Pasta al tartufo 

- confezione da 250g 



Tisane  
“Toscana Officinalis” del Casentino 

selezione dei migliori aromi  

Cantucci Mattei 
 

Selezione dei cantucci classici e aromatizzati dalla  

storico “Biscottificio Antonio Mattei“ 

-Classici, alle mandorle, al pistacchio e al cioccolato 

Un Dolce Natale 
Miele e Marmellate BIO 

Lavorazione artigianale e prodotte a km0 

”Az. Agr. Al Podere del Viandante”  

“Az. Agr. Ca’ de la Pasina”    

- vasetti da 250g 

Panettone all’Olio Evo e all’Arancia  
”Pasticceria Filippi”  

tradizione, innovazione e gusto 



La Nostra Enoteca 
Per la tua cesta abbiamo selezionato: 

    
             

 
 
 

Inoltre diamo la possibilità di selezionare il vino che preferisci dalla nostra enoteca,  

abbiamo a disposizione oltre duecento etichette dei più pregiati vini italiani e internazionali 

Spumante Montellori 
chardonnay metodo classico 

“Fattoria Montellori” 

Chianti Classico Docg 
da uve Sangiovesi   

“Felsina Berardegna” 



Tradizione e Qualità  
Passa a trovarci  al nostro ristorante Olio Restaurant! 

Potrai scoprire, degustare e selezionare i prodotti della nostra Gastronomia, 

componendo assieme la cesta in base al gusto e alle esigenze. 
 

Un vasto assortimento di alta qualità, tutto da assaporare e scoprire 

Olio Restaurant - Via Santo Spirito, 4 Firenze    +39 055 26 58 198  -  info@oliorestaurant.it 


